
Mi è piaciuta la torre perchè era grande con le scale.

Mi è piaciuta la chiesa perchè aveva il portone in legno.

Mi è piaciuta la fontana perchè aveva i soldini.

Mi è piaciuto il muro e che fosse fatto di pezzetti, era grande bello e con i colori che colpiscono.

Mi piacevono le case con le finestre nere.
Mi è piaciuto il museo fuori perchè era bello,  perchè era grande e aveva una porta girevole.
Mi è piaciuta la pizza.

Mi è piaciuto molto il roseto perchè era un posto alto dove potevo vedere tutto.

Mi è piaciuta la piscina perchè ci posso andare con gli amici. 

Per me la cosa più bella è stata dove abbiamo trovato tante persone e poi ci hanno regalato i palloncini,

sono stati gentili.
A me sono piaciuti i tavoli da ping pong perchè abbiamo disegnato insieme e ci siamo aiutati.

Abbiamo fatto il giro del giardino e Franco ci ha fatto vedere le ali del fabbricato. 
Finalmente abbiamo visto bene il retro del giardino dove non possiamo andare.
Ci è piaciuto moltissimo costruire perchè costruivamo assieme .... perchè tra amici ci aiutavamo .

Vorremmo che ci fossero l’erba, i fiori, i giochi e i sassi per poter costruire.

LA PIAZZA COME LUOGO DI INCONTRO  /  STARE IN PIAZZA   /  FACCIATE INTORNO  /  LA PIAZZA: SPAZIO 

DI GIOCO E DI SCOPERTA  /  GUARDARE LA CITTÀ  /  TRA NUOVO E ANTICO  /  MOVIMENTO DI PIAZZA  /           

PIZZA-PIAZZA

PIÙ APERTO, PIÙ LIBERI  /  LIBERTÀ DI GIOCO  /  NATURA MA NON SOLO  /  STARE INSIEME TERRA PER TERRA  /  NON SAPEVO CHE (LA SCOPERTA DIETRO L’ANGOLO)  /  MOLTE COSE NEL MIO         

GIARDINO

...I Protagonisti

PIAZZA FERRETTO E M9 PARCO ALFREDO ALBANESE

ABITARE LA MIA CITTÀ / 3 passeggiate 3 laboratori: esperienze di spazi e architettura

...Il Metodo

LA MIA SCUOLA

...I Luoghi

PASSEGGIATEBAMBINI: Aayan / Alexandru / Erisa / Francesco / Glerta / Jinnad / Lucia / Maria / Shanti / Robert / Tommaso / Towsin / Silvia / Sofia
MAESTRE: Donatella Campagna / Anna Russo / Francesca Cascioli

LABORATORI ATELIER 1- P.ZA FERRETTO E M9              MESTRE             3- LA MIA SCUOLA        

2- PARCO ALBANESE       

LABORATORIODISEGNOPOLAROID INDIZI E IDEECONVERSAZIONIPANORAMALEGENDA
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